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LA QUALITÀ DELLA POTENZA AEROBICA NELLE DISTANZE DEL MEZZOFONDO BREVE
A

binata e correlata con dati di pioggia, orografia, 
caratteristiche del fondo alveo, ecc... permette di 
fare stime previsionali molto attendibili di ciò che 
succederà a valle.
Fin da quando ho iniziato a svolgere le mansioni 
di tecnico ho sempre avuto un certo occhio di ri
guardo nei confronti dei metodi di valutazione dei 
vari fattori predisponenti (o qualsivoglia limitan
ti) la prestazione tecnico sportiva.
Il test di valutazione ideale, fermo restando le sue 
caratteristiche standard (di facile esecuzione, at
tendibile, ripetibile, ecc...) dovrebbe essere quello 
che in maniera pressoché esatta mi permetta di 
prevedere la prestazione; ciò, specialmente dal

INTRODUZIONE
La pratica scientifica altamente specializzata, 
quale può collocarsi la fisica applicata, la scienza 
delle costruzioni, l'idraulica numerica e, di recen
te anche l'economia, la cui multivariabilità degli 
elementi che fanno oscillare le azioni in borsa 
vengono studiate secondo la teoria dei giuochi, si 
è sempre posta il problema di "modellare'' deter
minati comportamenti (variabile dipendente) al 
fine di poter prevedere come un qualsiasi evento 
(variabile indipendente) possa modificare la strut
tura o l'atteggiamento di una qualsivoglia azione. 
Per esempio nel caso di eventi alluvionali la mo
dellazione matematica degli alvei in piena, com-
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E,ol = 175d + O.OO37dv' + 0.0046v; [ml02/kg] (1)
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Come si può allora osservare per atleti uomini di

LA QUALITÀ DELLA POTENZA AEROBICA NELLE DISTANZE DEL MEZZOFONDO BREVE

s

La formula è una sommatoria di tre termini: il pri
mo corrisponde alla spesa per correre a velocità 
costante, il secondo per vincere la resistenza del
l’aria e l’ultimo rappresenta il costo metabolico 
per accelerare il corpo dalla partenza (velocità 
nulla) fino al punto in cui, dopo vari metri, si rag
giungerà velocità costante.
Effettuando i calcoli e valutando, come prescritto 
dall’autore, la velocità in km/h e la distanza in km, 
si perviene ad una spesa totale di 166,7 mlO2/kg. 
Valutando costante l’intervento alattacido, come 
detto pari a 16 mlO2/kg, e considerando di 2,8 
mlO2/kg l'equivalente energetico del lattato, come 
proposto da Di Prampero (1985), si ottengono i

• Lavoro totale = 166.7 mlO2/kg
• Lavoro alattacido = 16 mlO2/kg pari al 10%
• Lavoro lattacido = 2,8 mlO;/kg/mMlo/l x 24 

mMol/l = 67,2 mlO2/kg pari al 40%
• Lavoro aerobico = 166.7 - 16 - 67.2 = 83.5 

mlO2/kg pari al 50%

CARATTERISTICHE BIOENERGETICHE
Fino a non molto tempo fa si credeva che la pro
duzione energetica per correre gli 800 m. era di 
principale appannaggio del meccanismo a debito 
(lattacido + alattacido); infatti studi effettuati da 
Costili e Zaciorskij, pubblicati da Arcelli (1976), 
stimano in circa 1/3 l’intervento del meccanismo 
aerobico ed i restanti 2/3 di quello a debito. Solo 
di recente, con le moderne tecniche di valutazio
ne dei vari meccanismi bioenergetici, sono stati 
proposti, per la verità anche dallo stesso Arcelli 
che ha, per cosi dire, migliorato se stesso, nuove 
percentuali, rimodulate grazie ad una diversa sti
ma del lavoro alattacido che in una prima fase 
era stato ipotizzato essere di 40 mlO2/kg e solo 
successivamente è stato valutato da quest'ultimo 
in 16 mlO2/kg.
Proviamo a valutare le caratteristiche energetiche 
di un atleta, uomo, di livello mondiale che corre 
gli 800 m. in 1'43" con una quantità di lattato nel 
sangue di 25 mMol/l (incremento di 24 mMol/l + 
1 di basale).
L'energia spesa da questo atleta può essere deter
minata con la seguente formula proposta da 
Arcelli:

£

punto di vista modellistico, non è sempre facile, in 
quanto la gran parte delle discipline dell’atletica 
leggera sono influenzate da un discreto, e a volte 
molto elevato, numero di variabili.
Ad esempio la prestazione sui 100 m. potremmo 
dire (Vittori) essere influenzata da caratteristiche 
di forza, riconoscibili in forza esplosiva per l'uscita 
dei blocchi, in forza elastica per la parte accelera
tiva, in forza riflessa (stiffness) per la parte lancia
ta (max velocità). Potremmo inoltre aggiungere 
un'aliquota di forza resistente per il mantenimen
to della massima velocità (tratto finale). Inoltre 
anche la parte metabolica riveste un ruolo decisa
mente importante visto che recenti studi sembra
no mostrare che durante la prova è presente l'in
tervento, seppur con percentuali molto diverse, dei 
tre meccanismi (aerobico, lattacido, alattacido) di 
produzione energetica. Ancora potremmo dire che 
le caratteristiche antropometriche e meccaniche 
(lunghezza arti, frequenza del passo, ecc...) e quel
le neuro muscolari (tempo di reazione, tempo di 
contatto al terreno, ecc...) giochino un ruolo 
tutt'aItro che marginale nella prestazione della ga
ra più corta dell'atletica leggera (all'aperto).
Si capisce quindi che la creazione di un modello 
matematico atto a descrivere la prestazione di 
corsa veloce risulta (quasi) impossibile pervia del
la multivariabilità sopra descritta.
Col presente lavoro, invece, si vuole portare a co
noscenza dei tecnici operanti nell'atletica leggera, 
in particolar modo del mezzofondo veloce, come 
può prevedersi la prestazione sia degli 800 m. che 
dei 1500 m.
Si vorrebbe, in una qualche maniera, riuscire ad 
ottenere un risultato non dissimile per precisione, 
ma migliore per facilità di applicazione, di quanto 
oggi si riesce a fare con la previsione della presta
zione in maratona, facilmente deducibile con il 
test di Mader (1976), adattato da Farraggiana- 
Gigliotti, secondo cui la maratona viene corsa a 
ritmo corrispondente alle 2 inMoI di lattato con
tenuto nel sangue.
Inoltre l'applicazione del modello che sarà decrit- ' seguenti dati: 
to nel seguito non è escluso che possa essere uti
lizzato dai tecnici operanti nel settore del mez
zofondo veloce come ausilio alla scelta di mezzi di 
allenamento più idonei per ottenere il miglior ri
sultato possibile quale compromesso tra velocità 
specifica (identificata come prestazione massima
le sulla distanza dei 400 m.) e resistenza specifica 
(identificata come prestazione massimale sui 
3000 m.).
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altissima qualificazione il contributo aerobico è di 
circa il 5O°/o; va da se che atleti con tempi di per
correnza superiori (si pensi alle donne o ai giova
ni corridori) o, ancora, atleti con inferiore capa
cità di accumulo di lattato (minore capacità glico- 
litica e/o cosiddetti mezzofondisti veloci "aerobi
ci") avranno, verosimilmente, una percentuale di 
lavoro aerobico superiore, che in alcuni soggetti 
predisposti al mezzofondo prolungato o ben alle
nati sotto il profilo della potenza aerobica può 
anche arrivare al GO-65%.

altre parole, possiamo affermare con inequivoca
bile certezza, viste anche le correlazioni esistenti, 
che la soglia anaerobica influenza solo in parte la 
prestazione gara dell'ottocentista, mentre il mas
simo consumo di ossigeno, o meglio la massima 
velocità aerobica (della quale brevemente si par
lerà nel seguito), è fortemente correlato (r = 0.70 
circa) con il risultato gara.
In generale possiamo dire che la capacità (in que-
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EVOLUZIONE DELLA TECNICA
DI ALLENAMENTO
Paradossalmente, nonostante il contributo aero
bico sia superiore rispetto a quanto si credeva fi
no a non molti anni fa, la tecnica dell'allenamen
to ha subito un evoluzione significativa verso lo 
sviluppo della qualità ancor più che della quan
tità. Questo a primo impatto potrebbe sembrare 
un ingenuo controsenso visto che, di solito, aero
bico vuol dire, per molti addetti ai lavori, quantità. 
Il discorso saliente, probabilmente, risiede nel fat
to che la metodologia dell'allenamento, nonché la

Figura 1 - Efficienza del meccanismo aerobico, anaerobico lattacido e alattacido in un SOOÌsta di alta qualificazione. Valori presunti. 
(La Fauci, 2001)
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Grafico 1 - Relazione tra la il primato personale di corsa (1500, 
3000,5000 m.) la M VA, definita come un quoziente del mas
simo consumo di ossigeno e del costo energetico della corsa 
(Daijiro Abe, Kazumasa Yanagawa, Kaoru Yamanobe, Keiji 
Tamura, 1998).
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mento del mezzofondista veloce evoluto deve ob
bligatoriamente restringersi verso quella che è la 

fisiologia e la biologia applicata allo sport ed altre potenza aerobica (cavalli del motore umano). In 
discipline "integrative", ci hanno trasmesso delle 
conoscenze tali da permetterci di differenziare 
quelle che sono le cosiddette caratteristiche pe
culiari dell'allenamento aerobico del mezzofondi
sta veloce.
Infatti, oggi più che in passato, allenare il mecca
nismo aerobico, ad esempio dell'800ista, significa 
insistere solo marginalmente sulla capacità aero
bica (serbatoio): il campo di azione dell’allena-
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sto caso aerobica) può essere vista come una pre
supposto per lo sviluppo della potenza; infatti co
si come nel maratoneta il miglioramento della S.A. 
viene concepito come un indicatore di ulteriore 
sviluppo del volume (miglioramento della soglia 
aerobica e della potenza aerobico-lipidica), nel 
mezzofondista veloce la capacità deve rappresen
tare il punto di partenza per il successivo sviluppo 
della potenza (aerobica) del motore umano.
Allora solo attraverso devoluzione qualitativa del
la resistenza aerobica è possibile arrivare alla resi
stenza specifica che può essere vista come una 
sintesi della grande efficienza del meccanismo lat
tando (nel caso specifico serbatoio un po' più che 
motore) e della potenza massiva di quello aerobico 
(massimizzazione dell'equilibrio tra i due meccani
smi). Il motivo della ricerca della massima potenza 
aerobica di un atleta consiste nel fatto che mag
giore sarà questa caratteristica metabolica mag
giore sarà la possibilità di diluire nel tempo l'insor
gere della fatica del gesto specifico che, nel mez
zofondista veloce, scaturisce in maniera prevalen
te dall'intervento della glicolisi anaerobica.
Inoltre provare ad alleare la M.V.A. vuol dire ese
guire lavori ad alta intensità con elevato coinvol
gimento delle fibre veloci ossidative (di tipo HA), 
con chiara ed elevata produzione di lattato anche 
se stiamo lavorando sul versante aerobico (seppur 
massivo).

Figura 2 - Caratteristiche relative all'attivazione, alla forza ed all'affaticabilità dei diversi tipi di fibre muscolarisi può notare come le 
FTb abbiano un comportamento di tipo impulsivo, ovvero la capacità di mobilitazione della maggior forza possibile in un tempusco
lo At infinitesimo.

ritiro llb (veloci, bianche):
• elevatissima intensità di tensione.
• altissima velocita di contrazione.
- atto potete ghcoibco

Secondo Verchoshanskji (1992) allenamenti di 
questo tipo possono modificare la specializzazio
ne funzionale delle fibre muscolari; lo studioso 
russo sostiene perfino che le fibre del tipo 11B (ve- 
loci-glicolitiche) possano essere completamente 
trasformate in fibre del tipo HA (veloci-ossidati- 
ve). Ad analoghe conclusioni arrivarono, comun
que, già nel 1977 gli studiosi Andersen ed 
Herickson, mentre Abhernethy et al. (1990) so
stiene che il muscolo scheletrico si adatterebbe 
all'allenamento, nel caso specifico dello studio, di 
resistenza aumentando la proporzione di fibre 
lente secondo la direzione:

La velocità di corsa della M.V.A. è, secondo studi 
effettuati da Lacour et al. (1990), pari al 100,5% 
del primato personale sul 3000 m. Da quanto ho 
avuto modo di verificare negli ultimi tempi, que
sta velocità non può essere tenuta dagli SOOisti 
per un tempo così elevato e posso affermare con 
assoluta certezza che per questi specialisti l'en
durance alla M.V.A. non supera, quasi mai, i 2000

FTb = fibre veloci-glicolitiche;
Ha = fibre veloci-ossidative;
He = fibre intermedie;
ST = fibre lente.
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Fibre I (Ionie, rosso):
• bassa intensità di tensione.
• bassa velocità di contrazione
■ ricche di mitocondri e emoglobina,
■ elevata densità di capillan sanguigni,
• alto potere ossidatilo

RESISTENZA MUSCOLARE

---------------- ► inodorata ---------
Tipo di contrazione

Fibre Ila (veloci, bianche):
• medio-atta intensità di tensione.
- alta velocità di contrazione, 

alto potere ossidaino.
■ medio potete gliconeo

________________ FORZA MUSCOLARE
Con allenamento opportuno 
possono assumere le caiat• 
«eristiche dece F no
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m. Il problema, forse, risiede nel fatto che il mez
zofondista SOOista ha una tecnica di corsa molto 
più dispendiosa del 1 SOOista e, quindi, il ritmo di 
corsa al V02max risente moltissimo del costo 
energetico. Si può allora sfruttare la relazione in
trodotta da Di Prampero (1985) secondo cui de
purando il V02max del C.E. otteniamo il ritmo di 
percorrenza della M.V.A.1", che come detto, per 
questi specialisti, ha una durata oscillante tra i 5 
e i 6 minuti (circa 2 km.). Il discorso, invece, si
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/
/

/
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Grafico 2 - Test Conconi effettuato su un’atleta donna da 
2'07" sugli 800 m. In questa occasione sono stati stimati valori 
di 3’39"/km. e 3’127km., rispettivamente per la SA e la M.VA 
I valori sono in linea con quanto la ricerca tecnica afferma: in
fatti la M.VA è il 20% più lenta rispetto al tempo degli 800 m. 
e, ancora, la SA è del 14% più lenta rispetto alla massima ve
locità aerobica.

Tabella I - caratteristiche e 
classificazione delle fibre 
muscolari.
La classificazione, nel caso 
specifico, c basata sulla co
lorazione istochimica e su 
alcune proprietà funzionali. 
L'allenamento specifico può 
modificare alcune di queste 
caratteristiche (ANDERSEN 
eHERICKSON, 1977).

A

TIPO I 
(fibre lente)

Piccolo
Bassa
Bassa

_ A|ta
Alta

___ Alto
Bassa 
Alta 

Bassa

Grande
Alta 
Alta 

Bassa 
Bassa 
Basso 
Alta 

Bassa
Alta

CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE MISCOLARI SCHELETRICHE UMANE

TIPO II
(fibre veloci)

Grande 
Alta 
Alta 

Media 
Media_ 
Medio 
Alta 

Media
Alta

199 -
197 |

195
193 •
191
189 '
187 ■
185 |
183
181 •
1/9 •
177
175 i
173 '
171 •
169 •

13

Motoneurone ____
_ _ Scarica
Velocità di contrazione______

Resistenza __
Densità capillare__ _____

Contenuto di mioglobina______
Attività enzimatica glicolitica___
Attività enzimatica mitocondriale 
Attività ATPasica miofibrillare

i
I

22 km/h

normalizza per i 1500isti e i dati a disposizione 
sembrano confermare ampiamente quanto già 
ottimamente dimostrato da Lacour. D'altronde 
considerato che questi ultimi sono specialisti di 
una gara che dura circa il doppio degli 800 m., il 
cui intervento aerobico supera i 2/3 del totale, è 
inevitabile, fermo restando il concetto dell'eco
nomia di corsa, che la loro endurance sia note
volmente superiore rispetto a quella di un 
SOOista.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La valutazione della massima velocità aerobica, 
nonché della soglia anaerobica, che sebbene poco 
correlata con la prestazione gara riveste sempre 
un ruolo fascinoso e comunque da monitorare, 
può essere effettuata con diverse metodologia 
che utilizzano strumenti e macchine di diversa 
fattura. Lungi dal pensare che il normale tecnico 
abbia a disposizione strumentazioni molto sofisti
cate (metabolimetri, lattacidometri, ecc...), si pro
cede nel seguito alla descrizione del test di 
Conconi (Conconi et al. 1982, 1996) che mi per
mette, appunto, di determinare sia la S.A. che la 
M.V.A.
Il primo parametro si individua nel punto di in
flessione della retta frequenza-velocità, il secon
do prolungando la parte lineare della curva fino al 
punto in cui si verifica il valore della frequenza 
cardiaca massima e valutando la velocità di per
correnza in corrispondenza di quel valore. Da dire 
che come massima frequenza pulsatoria occorre 
prendere il valore maggiore tra quella rilevata sul 
campo e quella ricavabile dalla semplice, quanto 
famosa, formula di 220 - età.
Secondo Lacour (1990) i valori della massima ve-
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locità aerobica sono, mediamente, superiori 
deir8,9°/o±3,5°/o della velocità di gara del 1500 m. 
e del 19,1 °/o±5,9°/o rispetto a quella degli 800 m.: 
questi dati trovano un riscontro medio pressoché 
perfetto.

Grafico 3 - rapporto distanza-velocità. Relazione tra le distan
ze (asse delle ordinate) dei 1500, 3000, 5000 e 1/2 maratona 
con i rispettivi tempi (asse delle ascisse) di percorrenza. Si nota 
la perfetta sovrapposizione tra la costruzione grafica (blu) e la 
linea "ideale" di equilibrio (di colore giallo).

Grafico 4 - rapporto distanza-velocità. Costruzione come il 
grafico 1: si nota, in questo caso, che l'abbassamento delle ve
locità non rispetta la linearità vista nel precedente grafico 1.

o +- 
o

in cui T(3000) e 1(2000) sono rispettivamente i 
tempi di percorrenza, espressi in secondi, del 3000 
m. e del 2000 m. ottenuti in momenti molto vici
ni tra loro ma comunque non inferiori alle 24 ore. 
Per la verità lo stesso risultato si ottiene, stavolta 
in min./km. (meglio leggibile per noi tecnici), sot
traendo semplicemente il tempo del 3000 a quel
lo del 2000 m.
Mettendo in relazione i dati sopra descritti (tem
po di percorrenza e distanza percorsa) otteniamo 
allora dei grafici caratteristici della specialità pre
valente dell’atleta oggetto di indagine.
Osserviamo dapprima il comportamento di un 
atleta con presunte qualità da maratoneta e, an
cora, un altro soggetto distintosi a livello nazio
nale per buone doti da mezzofondista veloce. 
Preso allora un po' dalla curiosità e dalla voglia di 
meglio capire queste relazioni ho provato e ripro-

dìsr.
2300 1

t o 
a. 

GO

“3/ 
“O

N c 
<b
o uo

ICC.

25CO

----1 ree.
seco

3000 - 2000
T(3000) - T(2000)

1500 - 800
Tue _ T*xc
1 1OOO ” 1 1000

<<LSCC 
acc ,

SCO

RELAZIONI MATEMATICHE
E RELATIVA MODELLAZIONE
Personalmente ritengo che seppur concettual
mente semplice il test di Concom non sia di facile 
esecuzione, in particolar modo per gli SOOisti - 
1500isti che a ritmi sottomassimali, tipici di que
sto test, non hanno una grande sensibilità di cor
sa non riuscendo quindi a ben modulare ed incre
mentare, con costanza, la velocità.
Prendendo spunto, allora, da una ricerca di Arcelli 
et al. sulla determinazione della soglia anaerobica 
con procedimento matematico ho notato che tale 
metodo poteva e può essere verificato in soggetti 
in cui si riscontra un certa linearità tra aumento 
della distanza percorsa e conseguente diminuzio
ne della velocità di percorrenza. Atleti di questo 
tipo, dalle prove che ho avuto modo di effettuare, 
appartengono alla classe dei maratoneti e dei 
marciatori, vale a dire soggetti che nelle rispettive 
specialità sfruttano nella totalità (o quasi) il mec
canismo aerobico (La Fauci, 2001).
La formula originale del prof. Arcelli, simbolica- 
mente, è la seguente:

: s
vato a combinare numeri, tempi e distanze ed al
la fine ho trovato due interessanti risultati (La 
Fauci, 2001), possibili solo per la linearità di cui 
dietro:

3
1

In questo modo si riesce a determinare la relazio
ne diretta tra le varie distanze del mezzofondo, a 
patto, però, che queste siano consecutive: ad 
esempio, come di vede dalla (3) per la determina-
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1/2 fondo 
prolungato

A

re dell'incognita si ricava quando il primo membro 
è uguale al secondo, e questo è possibile solo se 
c'è convergenza.
Operativamente per la risoluzione della (7) si fa 
come segue: conosco il tempo attuale del 3000 
del mio atleta e, ovviamente, anche quello relati
vo al 400. Inserisco al secondo membro un tempo 
del 1500 m., espresso in m/s, e calcolo il Tisoo in 
secondi (primo membro). Se i due tempi relativi ai 
1500 m. sono identici allora avrò trovato il risul
tato di previsione, altrimenti inserisco al secondo 
membro il valore trovato alla prima iterazione. 
Procederò così fin quando, come detto dietro, ci 
sarà convergenza assoluta, ovvero coincidenza fra 
i due membri.
Ovviamente a scopo previsionale la prima equa
zione si può invertire uscendo fuori il T800:

Infine un'altra relazione che assume un importan
te valore statistico è rappresentata dalla percen
tuale di rallentamento che avviene tra il 3000 m. 
e 1'800 m. Infatti analizzando questo dato è possi
bile identificare, in modo statisticamente accetta
bile, un atleta come mezzofondista veloce "puro”, 
oppure come mezzofondista veloce, ma con scar
sa propensione aerobica e, ancora, come mez
zofondista idealmente destinato alle distanze 
prolungate (oltre i 1500 m.).
Semplicemente basta dividere il tempo di percor
renza, per chilometro, dell'800 a quello del 3000 
(sempre al chilometro) ed il numero che ne uscirà 
fuori sarà confrontato con la seguente Tabella 2. 
In particolare potranno verificarsi i seguenti casi: 
• rallentamento minore del 20% -► atleta desti

nato alle gare più lunghe (in particolare 1500 
e/o 5000) o comunque potenzialmente in gra-

+ 1.364 ■ T'"

Tabella 2 - proposta metodo di identificazione di un atleta con 
prevalente impegno agonistico sulla distanza degli 800 m.

Velocità 
prolungata ANAEROBICI

+30%

S
c

Dai calcoli effettuati, dimostrati in appendice, ri
sultano le due seguenti formule:

zione del tempo "ideale" sui 3000 m. devo mette
re in relazione le due distanze precedenti (1500 e 
800). Sembra che il tempo così trovato sia molto 
significativo e abbia una correlazione con il tem
po "reale" addirittura vicina a 0.98 (La Fauci, 
2001).
Mi sono però reso conto che seppur dì notevole 
significato teorico, il fine pratico di queste rela
zioni è molto limitato in quanto se è vero che in 
questo modo posso trovare il tempo teorico sul 
3000 è pur vero che ho di bisogno dei personali 
sui 1500 e 800 m. dell'atleta oggetto di valutazio
ne. Inoltre dal punto di vista previsionale potrem
mo invertire la formula, che diventa:

dove gli apici indicano l’unità di misura del tempo 
e i pedici la distanza a cui i tempi fanno riferi
mento.
Nella seconda equazione, come si osserva, compa
re l'incognita, che è il tempo del 1500 m., sia al 
primo che al secondo membro: in matematica 
questa viene definita equazione iterativa e il vaio-

ma anche in questo caso i limiti restano.
Infatti il problema che normalmente può porsi un 
tecnico potrebbe essere il seguente: il mio atleta 
che corre i 400 m. in X secondi (velocitò relativa), 
che resistenza specifica (T3000Ì deve possedere per 
fare il tempo Y sugli 800 m.?
Lo stesso discorso può farsi per i 1500 m. e, appa
rentemente, il problema posto sembra avere solu
zione.
Questo modo di procedere prescinde dalla cono
scenza della distanza intermedia in quanto, ad 
esempio, determiniamo il T3000 indipendentemen
te dal tempo del 1500 m.

T- =^0- + T- +™-
TmA 400 Tm/$ 

1 3000 3000

TmA -
600

AEROBICI-

I 
+25% +20%

rallentamento rispetto a! 3000

Tm,s =1 3000

254,545
Tm/i

1 3000

1500 - 800
Tmh 

3KO

254,545
T“c - 1 364 • T'ec

T'" =
1500

=2 
-è 

i
.=

i 
ì



gara = 1'45"84
Tempo 800 m.

formula = 1'45"82

gara = 3'32'78
Tempo 1500 m.

formula = 3’33"0

gara = 2'04"78
Tempo 800 m.

formula = 2’04"05

gara = 4’12"44
Tempo 1500 m.

gara = 1'43"95 formula = 4'12'73
Tempo 800 m.

formula = 1'44"15

gara = 3'35'78
Tempo 1500 m.

'■K formula = 3'3G"12

= 2’03" 1,-r gara
Tempo 800 m.

'■K formula = 2'03"09

gara = 4'06'71
Tempo 1500 m. -K

formula = 4'05"9
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do di ben esprimersi anche sulle distanze più 
lunge e nei cross corti;

• rallentamento compreso tra il 20 e il 3O°/o -» 
800ista puro con due distinzioni: se il rapporto 
tende a 1.20 siamo in presenza di un cosiddet
to SOOista aerobico, altrimenti per rapporto 
tendente a 1,30 siamo in presenza di uno spe
cialista dotato di un'ottima velocità, in grado 
di esprimersi molto bene anche sui 400 m.;

• rallentamento maggiore di 1,30 -► atleta con 
insufficiente potenza aerobica, probabilmente 
proveniente dai 400 m. e, comunque, bisogno
so di lavorare sul versante della M.V.A.

o/o di rallentamento - » 1.23 -► ottocentista di tipo 
aerobico

% di rallentamento -» 1.16 -► massima esprimibi- 
lità sui 1500 e 5000 m.
Atleta Sara Palmas (dati forniti dall'allenatore 
prof. Degortes)
Tempo sul 3000 m. = 9'10" (presunto) -► 5.45 m/s 
Tempo sul 400 m. = 57"

% di rallentamento -► 1.18 -» specialista 1500 m. 
(con possibilità di "allungare")

È importante considerare che spesso non è possi
bile avere a disposizione tutti i dati degli atleti che 
vogliamo indagare o, ancora, alcuni dati possono 
essere falsati pervia di poca attività agonistica su 
qualche distanza (si pensi ad esempio al 400 della 
Gargano, corso solamente una volta o a quello 
della Dorio, notevolmente superiore rispetto a 
quelle che erano le possibilità del momento della 
nostra migliore mezzofondista).
Ritengo quindi di non mettere dati approssimati
vi, ma correggere quelli a disposizione con le 
esperienze personali del tecnico.

2 
d

ESEMPI
Atleta Giuseppe D'Urso (dati forniti dall’ex allena
tore prof. Collura)
Tempo sul 3000 m. (allenamento) =
= 8'00" -► 6.25 m/s
Tempo sul 400 m. (allenamento) = 46"5

Atleta Gennaro Di Napoli (dati da liste all time) 
Tempo sul 3000 m. = 7'39"54 -> 6.53 m/s
Tempo sul 400 m. (per estrapolazione dalle formu
le) = 49"

CONCLUSIONI
Lo scopo della metodologia sopra illustrata può 
sembrare esclusivamente teorica e molto empiri
ca,.ma il suo fine ultimo si vorrebbe che sia unica
mente pratico. Infatti è solo con una ragionevole 
programmazione che è possibile costruire un 
campione e per far questo non bisogna lasciare 
nulla al caso. Con questa espressione il tecnico 
potrebbe avere un ulteriore strumento di misura 
per l'organizzazione dell'allenamento e la gestio
ne del proprio atleta e potrebbe.non commettere 
errori di sovra o sottostima della potenza aerobi
ca. Infatti capita molto spesso di eccedere nel la- 1

Atleta Margherita Gargano (dati forniti dall'alle
natore prof. Clemente)
Tempo sul 3000 ni. = 8'46"31 -» 570 m/s
Tempo sul 400 m. (allenamento) = 57"5

°/o di rallentamento -> 1.14—» massima esprimibi- 
lità sui 1500 e 5000 m.
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Zona di miglioramento cronometrico
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voro aerobico, in special modo quello estensivo 
che incide prevalentemente sulla soglia anaerobi- 
ca migliorando alcune caratteristiche periferiche 
intrinseche delle fibre lente (produzione di alcuni 
enzimi, aumento della densità mitocondriale, 
ecc...) utili per lo sviluppo della successiva poten
za, ma non di elezione per il raggiungimento del
la prestazione massimale in gara.
Possiamo allora rispondere al quesito inizialmente 
posto m maniera abbastanza precisa andando a 
qualificare la potenza aerobica (avendola già 
quantificata come il tempo di percorrenza del 
3000 m.) necessaria per correre le distanze del 
mezzofondo veloce, meglio gli 800 m., nel ritmo 
ipotizzato.
Inoltre è notevole osservare che se un'atleta, ad 
esempio, da 2’04"5 sugli 800 m., con personali di 
57" sui 400 m. (velocità di riferimento) e di 9'10" 
sui 3000 m. (resistenza di riferimento) vuole ab
bassare il personale sugli 800 m. di 1,5 sec. (quin
di 2'03") seguendo due differenti strade, la via 
della resistenza e quella della velocità, ammesso e 
non concesso che nell’aIlenare una qualità non se 
ne peggiori un'altra, dovrebbe migliorare il 3000 
m. fino ad 8'52", oppure il 400 m. a 55"9. 
Ovviamente appare più ragionevole indirizzare 
l'allenamento verso uno sviluppo armonico, equi
librato delle due qualità.

Grafico 4 - Variazione di prestazione a seguito di miglioramento aerobico. Supposto che lo scopo di un atleta sia il miglioramento 
dell’800 e questi lavora solo sul versante aerobico possiamo immaginare, con buona approssimazione, che. nella ragionevole ipotesi 
di linearità di decremento della velocità, un miglioramento del solo 3000 m. possa provocare miglioramenti dal 1500 m. (che rimane 
inalterato in quanto supposto come punto di rotazione) in su c peggioramenti su tutte le distanze inferiori al 1500 m. In pratica il so
lo allenamento aerobico ha prodotto un risultato negativo per lo scopo prefissoci.

Nel grafico sopra possiamo osservare come po
trebbe variare la prestazione delle varia distanze 
(scala amplificata per meglio rappresentare il pro
blema) a seguito di un solo miglioramento aerobi- 
co (tipico esempio di sviluppo squilibrato). 
Nell'ipotesi di calcolo delle formule, che è di li
nearità del decremento di velocità, possiamo im
maginare che migliorando il solo 3000 m. (inci
denza dell’allenamento solo sul versante aerobi- 
co), la retta che congiunge la prestazione dei 400 
m. con quella della distanza più lunga e passante 
sia per gli 800 che per i 1500 m., possa ruotare in 
senso orario, con fulcro in una zona intermedia 
molto prossima ai 1500 m. Il risultato finale po
trebbe essere di aver completamente errato nella 
programmazione dell'allenamento, essendoci la 
possibilità che il solo miglioramento della potenza 
aerobica (seppur qualità, oltre che specifica, fon
damentale), senza agire sul versante lattacido e 
sulla forza, possa produrre uno scadimento121 di 
queste qualità, portando l'atleta ad una involu
zione proprio sulla distanza che intendeva miglio
rare (800 m.).
Ancora, riferendosi nuovamente alla ricerca di 
Lacour (1990) precedentemente menzionata, in 
considerazione del fatto che secondo il ricercato
re francese la MVA è circa uguale al tempo di per
correnza del 3000 m. ( 100,5°/o±3,5°/o), è possibile
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golo soggetto può portare a degli errori abbastan
za sensibili, specialmente quando la dispersione 
dei dati è notevole e/o il campione non è statisti
camente rappresentativo. D’altronde lo stesso 
esaustivo ed interessantissimo lavoro di Lacour et 
al. evidenzia delle variazioni interindividuali dav
vero notevoli (vedi deviazioni standard dei valori 
medi).
Inoltre tale test, con le sue conclusioni, non vuole 
rappresentare sinonimi di standardizzazione di 
preparazione in quanto ogni atleta è un biotipo 
diverso dall'altro e la sua crescita agonistica potrà 
essere portata avanti solamente attraverso lo 
sguardo attento e sapiente del tecnico, compagno 
di viaggio della nave che porterà l’atleta a percor
rere l'impervio mare che lo separa dalle massime 
prestazioni che egli potrà raggiungere, siano esse 
il primato mondiale piuttosto che un semplicissi
mo record personale di valenza assoluta pratica- 
mente nulla.

utilizzare la (3), la (6) o la (7) invertita per una va
lutazione indiretta della massima velocità aerobi
ca. Senza ombra di dubbio si avrà modo di dimo
strare, almeno per i 1 SOOisti più che per gli 
SOOisti, che il margine di errore tra questo metodo 
analitico e le indagini "funzionalistiche" di labora
torio possa essere davvero trascurabile.
Voglio concludere il presente lavoro dicendo che 
questo, come tanti alti metodi di indagine per via 
analitica, prende forma da valori medi, calcolati 
con metodologia statistica e che quindi per il sin-

L'operazione fatta alla prima equazione consiste 
nel portare il T1500 da m/s a km/h il cui fattore di 
proporzionalità vale 3.6; poi dividendo il numero 
di secondi presenti in un'ora (3600) al valore die
tro ottengo un tempo al km. per percorrere il 1500 
m. che, infine va moltiplicato per 1.5 ottenendo 
così il tempo finale. A questo punto possiamo 
eguagliare le due equazioni.

APPENDICE
La dimostrazione della formula per la previsione 
del tempo sugli 800 m. si effettua mettendo a si
stema la (4) e la (7); vediamo che i secondi mem
bri devono esprimere la stessa quantità, a meno 
dell'unità di misura, in quanto la prima equazione 
è espressa in m/s, mentre la seconda in sec.
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(2) Non esisto ad oggi studi sullo scadimento del meccanismo 
lattacido, sebbene il suo inutilizzo sembra che porti ad una 
non produzione di alcuni enzimi che entrano in gioco nella 
glicolisi (come fosforilasi e fosfofruttochmasi). Il processo di 
interruzione di produzione sembra essere irreversibile malgra
do non sia possibile stabilire il tempo che occorre per mettere 
"fuori uso" questo meccanismo Per la forza, invece, numero-

che è, appunto, quanto volevamo dimostrare.
Per la formula iterativa di previsione del T1500 si 
procede in modo analogo, mettendo a sistema le 
due equazioni, inverse, che esprimono il T800. In 
quest'ultimo caso non vi è necessità di uniforma
re le dimensioni in quanto il T800 è espresso, in 
entrambi i casi, in sec.
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(1 ) Il costo energetico della corsa vale C.E.

indica il dispendio energetico c con V la velocità di percorren
za della prova oggetto di studio. Secondo Di Prampero 
depurando il V02max di questa quantità si ottiene la 
M V A = VPrmaXjn^u - V0;max,lww (n mo|tl tcstl pUr) tr0_

C.E. E
varsi la relazione, analoga, V,j. = cui la massima perfor

mance (Vmax) è ottenibile dal rapporto tra la massima poten
za erogata (Emax) e il minimo costo energetico ottenibile 
(Cmin).


